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Pinzolo, rinnovato il CdA di APT Madonna di Campiglio

Il bilancio 2021, approvato a larghissima maggioranza con un voto contrario

e un' astensione, è di 5 milioni e 196 mila euro Rinnovato il Consiglio di

amministrazione dell' Azienda di Promozione Turistica Madonna di

Campiglio Spa Al Paladolomiti di Pinzolo (Trento) si è svolta l' assemblea

annuale dei soci dell' Apt Madonna di Campiglio Spa, che ha visto il 96% del

capitale sociale, con la relazione del presidente Tullio Serafini (nella foto),

quindi il rinnovo del Consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica per il

prossimo triennio, con l' elezione dei 22 componenti. Nella prima riunione del

Consiglio di Amministrazione saranno nominati presidente e del vice

presidente. All' assemblea era presente l' assessore provinciale al turismo

Roberto Failoni che posto l' accento sulla collaborazione tra la Provincia, Apt

e Trentino Marketing, mentre il presidente di Apt Tullio Serafini ha tracciato

un quadro sull' attività con i principali avvenimenti, quindi ha illustrato le

novità del nuovo ambito di Apt, che va da Madonna di Campiglio al lago d'

Idro ed evidenziato le eccellenze e diversità del territorio. Il bilancio 2021,

approvato a larghissima maggioranza con un voto contrario e un'

astensione, è di 5 milioni e 196 mila euro, con un utile di 964 euro e il direttore dell' Azienda per il Turismo Matteo

Bonapace ha spiegato i dati sulle iniziative messe in campo: Apt ha partecipato a 31 tra workshop e fiere con 312

operatori di 30 nazioni diverse incontrati, 13 i viaggi stampa organizzati sul territorio, 258 le uscite tv, 4mila e 579 gli

articoli pubblicati sui media tradizionali e sul web. Le sessioni al sito web sono state oltre 1 milione, le pagine

visualizzate più di 2 milioni e mezzo. Tra le nuove proposte sulle quali si è lavorato nel 2021, le top experience, la

mobilità, il plastic free, l' alta gamma, il restyling dell' identità visuale e la nuova narrazione. C' è stato, poi, dal punto di

vista della comunicazione, il lancio dei prodotti «Do-Ga» (Dolomiti - Garda Alpine Cycling Route) e «Via delle

Normali». Durante l' assemblea è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione di Apt. Gli eletti sono: Tullio

Serafini (Associazione Scuole sci e Snowboard Madonna di Campiglio), Cecilia Maffei (Consorzio Pinzolo-Val

Rendena per il Turismo), Bruno Felicetti (Funivie Madonna di Campiglio), Valeria Alessio (Associazione

Commercianti e Imprenditori Madonna di Campiglio), Christian Armani (Gruppo Albergatori Madonna di Campiglio e

Sant' Antonio di Mavignola), Andrea Pedretti (Funivie di Pinzolo), Ireno Serafini (Associazione del Turismo

Extralberghiero), Matteo Amadei (Consorzio Pinzolo- Val Rendena per il Turismo), Martina Marcora (Associazione

Commercianti Madonna di Campiglio), Giulia Collini (Gruppo Albergatori Madonna di Campiglio e Sant' Antonio di

Mavignola), Thomas Beltramolli (Consorzio Pinzolo-Val Rendena per il Turismo), Gianluca Ferrari (Associazione

Commercianti Madonna di Campiglio), Margherita Tisi (Gruppo Albergatori Madonna di Campiglio e Sant' Antonio di

Mavignola), Francesco Bonapace (Consorzio Pinzolo-Val Rendena per il Turismo), Roberto Masè (Consorzio

Pinzolo-Val
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Rendena per il Turismo). I membri di diritto sono: Mario Zanon (Comune di Pinzolo), Paolo Pangrazzi (Comune di

Tre Ville), Federico Dallavalle (Comuni della Val Rendena), Monica Marinelli (Parco Naturale Adamello Brenta

Geopark), Mauro Collini (Consorzio Pro loco Val Rendena), Massimo Valenti (Consorzio Turistico Valle del Chiese),

Daniele Bertolini (Consorzio Turistico Giudicarie Centrali). Il Collegio sindacale è stato riconfermato con Alessandro

Piva, presidente, Elisa Carli e Disma Pizzini; supplenti Francesca Maffei e Giuseppe Bolza. © Riproduzione riservata.
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